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Le ferrovie regionali
alla prova dei fatti

Principali interventi su ferrovie ex statali trasferite alle Regioni

Accanto alla rete del Gruppo FS, estesa
su circa 16.500 chilometri, la realtà
italiana presenta anche 33 ferrovie regionali, per un totale di 3.447 chilometri di rete, con una media di circa cento
ciascuna, dove la maggiore ne ha 473
(le Ferrovie del sud-est, in Puglia) e la
minore 6,6 (la Ferrovia del Renon, in
Alto Adige). Si tratta delle Ferrovie
concesse e in Gestione commissariale
governativa, che fino al 2001 facevano
capo all’allora ministero dei Trasporti
e poi, progressivamente, fra il 2001 e il
2003, sono state trasferite alle Regioni
insieme a tutti i fondi derivati dalle
leggi di spesa per le ferrovie in concessione.
Rimangono in Gestione governativa
solo le ferrovie concesse presenti in
Regioni a statuto speciale, e quindi non
Quadro complessivo dei finanziamenti previsti per le ferrovie entro il 2008

Il nuovo viadotto
di San Giovanni Persiceto
della linea Bologna-Brennero

RFI SPA

oggetto di delega, cioè la Udine-Cividale, le ferrovie della Sardegna (Complementari sarde e Strade ferrate sarde), la
Circumetnea e la “Vigezzina” Domodossola-confine svizzero-Locarno (che
pur essendo in Piemonte è considerata
collegamento internazionale), più lo scalo di Vinazzano (RE) che sarà trasferito
in seguito alla Provincia di Reggio Emilia, dopo l’approvazione tecnico-economica degli interventi di potenziamento in
corso.
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Principali interventi su ferrovie ex statali trasferite alle Regioni

Il Posto centrale di Pisa del Sistema di comando
e controllo (Scc) della circolazione ferroviaria

Le risorse da spendere

CAVTOMI

Le risorse rimaste ancora in carico allo
Stato sono circa 810 miliardi di lire (420
milioni di euro), costituiti in realtà da
limiti d’impegno annuali con i quali si
possono contrarre mutui (quindi la somma reale dipende dal tasso che si riesce
a ottenere).
Gran parte delle risorse fanno capo alla
legge 910 del 1986, della quale si stima
siano ancora da spendere circa 500 miliardi di lire (260 milioni di euro), ma si
tratta comunque di lavori già affidati,
almeno 10 anni fa, e sono in fase di
completamento (varianti ecc.); mentre
un altro importante contributo deriva
dalle varie leggi, prima fra tutte la 611
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Principali interventi su ferrovie ex statali trasferite alle Regioni

del 1996 (95 miliardi di lire ancora da
spendere), contenenti stanziamenti per
le ferrovie in Regioni a statuto speciale.
I fondi trasferiti alle Regioni a statuto
ordinario sono circa 4.350 miliardi di
lire (circa 2,2 miliardi di euro), dei quali
1.243 miliardi di lire (642 milioni di
euro) derivano dai finanziamenti che la
legge 211 del 1992 destina alle ferrovie
concesse, mentre altri 3.117 miliardi di
lire (1,6 miliardi di euro) sono stanziati
dal 1976 a oggi da varie leggi, e non
ancora spesi.
L’80 per cento di questi fondi sono destinati a infrastrutture – quindi opere
civili, armamento, segnalamento – e comunque a interventi già programmati,
anche se è facoltà delle Regioni chiede-

Fondazione per il viadotto sulla Dora Baltea,
lungo la linea AV Torino-Novara

re una rivisitazione dei programmi fatti
in precedenza (ma devono giustificarlo e
concordarlo con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e lo Stato dovrà
esprimere il nulla-osta su tutti gli interventi che si andranno a fare.
Trattandosi di fondi trasferiti sono di
fatto già disponibili, e le Regioni li possono attivare, insieme alle aziende ferroviarie, per programmare gli investimenti
(alcuni dei quali già partiti); come e
quando lo faranno dipende dalla diligenza dei singoli soggetti e dalle consuete
procedure di realizzazione che, in genere, non godono dei vantaggi procedurali
e della tempistica fissata dalla Legge
obiettivo. In ogni caso si stima che l’80/
90 per cento dei fondi trasferiti alle Regioni possa essere speso nell’arco dei
prossimi quattro anni.
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Il caso delle ferrovie
Nord Milano
Fra le ex ferrovie concesse si distinguono le Ferrovie Nord Milano, la seconda
azienda ferroviaria italiana per numero
di viaggiatori trasportati e per quantità e
tipo di investimenti sulle infrastrutture.
Su una rete di 320 chilometri, dove viaggiano annualmente oltre 47 milioni di
persone (e altri 7 milioni sulle autolinee
del gruppo), dal 1993 al 2002 sono stati
investiti 582 miliardi di lire (circa 300
milioni di euro) e quasi altrettanti se ne
prevedono fra 2003 e 2005, cioè circa
511 miliardi di lire (264 milioni di euro).
In particolare, per le Fnm si assiste da
alcuni anni a una intensa attività di ammodernamento della linea, complice l’avvio di una serie di lavori di primaria
importanza a livello nazionale, come i
collegamenti ferroviari con l’aeroporto
di Malpensa, effettuati proprio attraverso la rete Fnm, o il quadruplicamento del
tratto urbano di Milano, fra il capolinea
di Cadorna e la stazione di Bovisa, cioè
del collo di bottiglia dove convergono
tutte le sue linee principali.
Rete Ferrovie Lombarde

Particolare della stazione Cadorna delle Ferrovie Nord Milano

A questo si associano numerosi, piccoli
interventi, legati alla particolarità e ai
problemi di una rete ad alto traffico
inserita in un territorio fortemente urbanizzato, con edifici e attività che si sono
via via addensati attorno alle linee.
Per questo le Ferrovie Nord Milano
sono un esempio significativo delle difficoltà e delle possibili risposte per

aziende ferroviarie regionali, ma anche
del rapporto con il territorio e dei tempi
e delle difficoltà procedurali nel realizzare le opere.
Infatti, si ritrovano qui i consueti problemi di linee nate a cavallo del Novecento che oggi si ritrovano circondate da
un esteso tessuto edificato, che da un
lato faticano a dare risposte al crescere
della domanda, a fronte di potenzialità
cospicue e non sfruttate o comunque non
sfruttabili a breve, dall’altro alla necessità di risolvere i conflitti con il territorio, legati ai passaggi a livello ma anche
a un rifiuto dell’infrastruttura in quanto
elemento di disturbo, che porta a richieste di interramento accompagnate da leggende metropolitane che ne dimenticano i costi e anzi sostengono che lo
si possa fare gratis, dicendo sciocchezze del genere “vendiamo il materiale di scavo e finanziamo la linea”.

Il tunnel di Castellanza
Un esempio di soluzione costosa di un
conflitto, che oggi assorbe una parte
cospicua degli investimenti Fnm, è il
raddoppio di Castellanza della linea Milano-Malpensa.
E’ un progetto che si trascina dagli anni
Novanta e mostra come le procedure
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esistenti – modificate dalla Legge obiettivo, ma solo per una serie di opere –
permettano a un soggetto, in questo caso
il sindaco di un paese di 15 mila abitanti,
di bloccare per anni un collegamento
serio e utile per la comunità regionale e
nazionale.
Come ricorda uno dei dirigenti dell’ex
ministero dei Trasporti che ha seguito il
progetto (in quanto ferrovia in concessione), in Conferenza dei servizi il sindaco di Castellanza ha preteso l’interramento della linea, senza per altro doverne giustificare il motivo, causando un
ritardo di sei anni e un danno al Paese
per maggiori opere di 100 miliardi di
lire, cioè più del doppio rispetto alla
soluzione in affiancamento alla linea
esistente, dove non esistevano problemi
tecnici o di spazio per il raddoppio.

Un ulteriore danno alla Comunità è quantificabile in almeno 50/60 miliardi di
lire l’anno – precisano al Ministero –
dovuti al ritardo dell’attivazione del servizio: già due anni fa si sarebbe potuto
collegare Milano a Malpensa in 30 minuti, con treni ogni 15 minuti; oggi invece il collegamento è ogni 30 minuti, con
una percorrenza di 40 minuti.
Il tutto senza considerare le esternalità,
come l’inquinamento, perditempo delle
persone ecc., e il fatto che una linea
sotterranea ha costi di manutenzione e
gestione molto più alti di una in superficie, dall’illuminazione all’areazione,
agli impianti antincendio.
Inoltre va segnalato che con l’interramento la stazione di Castellanza scompare, sostituita da una nel territorio di
Busto Arsizio; così facendo il Comune,

Interventi in corso sulla rete delle Ferrovie Nord Milano

e con esso la Libera università di Castellanza (Liuc), perdono il collegamento
ferroviario diretto con Milano.

Saronno-Seregno
e nodo di Novara
Il secondo intervento strategico (ma con
minori difficoltà realizzative) su cui sta
investendo Fnm è l’asse Novara-Saronno-Seregno, cioè il vecchio disegno della gronda est-ovest a nord di Milano,
prevista dal Piano regionale dei trasporti degli anni Ottanta, che riesce ad essere realizzato oggi, anche se un po’ ripensato: non è infatti paragonabile alle
gronde di aggiramento del nodo di Milano in progetto da parte di FS, ma permetterà un traffico misto passeggeri e
merci attraverso la Brianza e da qui a
Novara e a Malpensa, senza passare per
Milano; di fatto – come sostiene Roberto Ceresoli, Responsabile investimenti
di Fnm – si pongono le premesse per una
“Circle line” della Brianza, da Seregno
a Seveso e Cesano Maderno, una novità
di assoluto rilievo per una rete consolidata da decenni.
A questo si aggiunge inoltre il ridisegno
del nodo di Novara, che in concomitanza con i lavori dell’Alta velocità si appresta a divenire un punto d’interscambio plurimodale fra Torino, Milano e
Malpensa.
In città sono già iniziati i lavori per la
nuova stazione Fnm, che va ad affiancarsi a quella FS (un lavoro da 50 miliardi di lire, tra nuova stazione e nuova
linea di penetrazione), realizzata da Tav
nell’ambito dei lavori per l’Alta velocità perchè il tracciato Fnm non è compatibile con l’interconnessione e deve essere spostato. Ma la vera novità che
prenderà corpo nei prossimi mesi, salvo
sorprese, riguarda la cosiddetta “variante di Galliate”, inserita nella Legge obiettivo e parte integrante del potenziamento della linea Fnm da Novara a Saronno
che comprende raddoppi e varianti, un
nuovo ponte sul naviglio Grande a Langosco, l'ammodernamento impiantistico della linea (segnalamento, elettrifiQuarry & Construction ottobre 2003
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cazione e telecomunicazioni) e l'eliminazione delle interferenze tra la linea e la
viabilità locale (attraverso la realizzazione di sovra/sottopassi) e tra la linea e il
reticolo idrografico (con nuove opere
idrauliche).
Quello che caratterizza maggiormente la
variante di Galliate è però la possibilità
di realizzare una nuova stazione in affiancamento all’autostrada Torino-Milano, in corrispondenza dell’attuale Autogrill a ponte: considerando che Tav
prevede una stazione sul lato opposto
dell’autostrada, e che nel mezzo si trova
l’Autogrill, attraverso il quale si possono unire le due fermate e connettere
ferrovia, autostrada e viabilità ordinaria,
la variante di Galliate contribuisce a creare un nodo d’interscambio unico nel
suo genere, un “Autoferrogrill”, come

viene già chiamato, con enormi potenzialità trasportistiche, in grado di servire
Malpensa e il territorio novarese, oltre
che il più ampio bacino d’utenza fra
Piemonte e Lombardia.

Interconnessioni
Le Ferrovie Nord sono anche lo specchio
di una trasformazione in atto sulla rete
ferroviaria italiana, che consiste nel superamento del concetto di divisione delle diverse reti e la ricerca invece di una
interconnessione fra linee e di integrazione fra stazioni; si comincia cioè a
pensare che le reti possono essere interoperabili, al di là di chi faccia il servizio.
Quindi si stanno realizzando o valutando
alcuni nodi d’interscambio, come la già

Appalti 2003 delle Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa
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citata Novara e i nodi di Camnago e
Merone (sulla linea per Asso), Seregno,
Busto (nel progetto di Castellanza sono
già previsti i raccordi), Varese (interscambi più che interconnessioni), Rovato (sulla linea Iseo-Edolo). Non pochi
per reti che fino a pochi anni fa evitavano accuratamente di dialogare fra loro.

Lavori minimi ad alto impatto
Accanto ai grandi progetti si collocano
numerosi interventi “minimi” di adeguamento, a partire dall’eliminazione
dei passaggi a livello, molto simili nella
sostanza a quanto avviene anche nelle
altre ferrovie regionali ma che sulla rete
Fnm assumono particolare importanza
per le sue caratteristiche di traffico e di
collocazione nel territorio.
Si va quindi da interventi diffusi di ammodernamento tecnologico a lavori di
mitigazione del rumore, fino al caso specifico della Milano-Asso, dove i limiti
territoriali e strutturali impediscono per
ora l’offerta di un servizio comprensoriale simile a quello della Bovisa-Saronno, dove la linea, quadruplicata da alcuni anni, dal settembre 2002 permette di
servire i comuni della cintura milanese
con un treno ogni 15 minuti.
Sulla Milano-Asso l’impossibilità di effettuare un servizio frequente è legata
alla presenza di solo due binari, poco
spazio nelle stazioni e numerosi passaggi a livello, oltre che ai consueti problemi amministrativi e di consenso (è qui
che fioriscono, fra le altre, leggende di
interramento a costo zero). Dei 19 passaggi a livello esistenti fra Milano a
Seveso, Fnm segnala accordi con i comuni per eliminarne sette, ma due sono
a Milano (dove la conflitualità è minore), nei pressi della nuova stazione di
Affori che interscambia con il prolungamento della linea 3 della metropolitana.
Poi ci sono una serie di lavori minimi,
come migliorare l’assetto dei binari,
dotarli di apparati automatici di gestione
(Acei) e realizzare banchine alte e larghe, per consentire la costruzione dei
sottopassi di stazione e delle pensiline
(un motivo di ritardo non indifferente è,
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Investimenti infrastrutturali 1993-2005 delle Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa

quando piove, la coda causata dal tempo
di chiusura degli ombrelli dei passeggeri in salita); più facile a dirsi che a farsi
però, perchè sulla Milano-Asso manca
lo spazio, spesso le banchine sono molto
strette e corte, e allargarle significa intervenire sul piano del ferro (un costo di
circa 3/4 milioni di euro nelle stazioni più
piccole) e sull’intorno, dove non sono
pochi gli edifici a ridosso della linea.

Viva viva l’appalto integrato
Da ultimo, Fnm rappresenta un caso
interessante per quanto riguarda le modalità di appalto dei lavori per una stazione appaltante di medie dimensioni:
se è vero che oggi Fnm ha quasi 500
milioni di euro di gare, di cui quasi metà
per materiale rotabile, è anche vero che
non ha una dimensione tale da agire
come General Contractor, per questo –
sottolinea Roberto Ceresoli – si vedono
con favore le possibilità offerte dall’Appalto integrato.
Il livello adeguato a cui arriva una stazione appaltante come Fnm è quello di
un buon progetto definitivo, senza pretendere di arrivare a un esecutivo come
quello definito dalla legge Merloni –
continua Ceresoli – perchè una stazione
appaltante di dimensioni medie normalmente non è attrezzata a sviluppare un

progetto esecutivo, oltre al fatto che
richiede del tempo per realizzarlo e quindi allunga i tempi complessivi di costruzione dell’opera e, cosa non indifferente, incide sui rapporti con l’impresa vincitrice.
Chi vince una gara con un determinato
ribasso, è quasi scontato che contesti il
progetto perchè, ad esempio, ritiene più
utile l’uso delle proprie soluzioni costruttive, e nessuna stazione appaltante
di medie dimensioni ha la forza di imporre fino all’ultimo bullone una soluzione esecutiva, perchè altrimenti il contenzioso è garantito; ma se non lo fa,
come può poi giustificare che le soluzioni dell’impresa sono migliori?
Meglio avere alla base un buon definitivo – ribadisce Ceresoli – dove sono chiare le prescrizioni, le prestazioni e la volontà della stazione appaltante; poi è

giusto che sia l’impresa a entrare nel
merito e definire le soluzioni finali.
Del resto – ricorda Ceresoli – Fnm è stata
antesignana di questo metodo con progetto per il tunnel di Castellanza, avviato
quando non esisteva ancora la liberalizzazione: in quel caso si è trattato di
un’interpretazione della legge, basata sul
fatto che con il metodo di scavo tunnelier la galleria stessa è una tecnologia e
l’impresa ha il diritto/dovere di presentare la propria soluzione, cioè il tipo di
talpa, la quantità di studi e sondaggi
necessari per definire l’intervento ecc.;
al qual punto l’impresa è responsabilizzata e la stazione appaltante tratta in
condizioni di parità.
Da qui la scelta di Fnm di utilizzare da
oggi l’appalto integrato per tutti i lavori
superiori a 10 milioni di euro.
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